
Informativa al trattamento dei dati personali – Privacy Policy sito web 
 (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
soggetti interessati: visitatori del sito web www.febr.net 
 
Questa policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito web, in riferimento 
al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE. sulla protezione dei dati personali (di seguito, “il Regolamento”). 
Questa policy è da intendersi anche quale informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, resa 
ai soggetti che interagiscono con i servizi offerti dal sito web. 
 
Maggiori informative dettagliate sul trattamento dei dati personali sono riportate, ove necessario, 
nelle sezioni relative ai diversi servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e 
modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il visitatore potrà 
esprimere liberamente il proprio consenso e autorizzare eventualmente la raccolta dei dati e il 
loro successivo utilizzo. 
 
Si ricorda che questa privacy policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite la navigazione dai link presenti sul sito, per i quali 
si rimanda alle informazioni fornite dagli altri siti in merito alla loro gestione della privacy. 
 
Titolare e soggetti incaricati del trattamento 
ROBERTO FERRARI nella persona del legale rappresentante, è Titolare per i trattamenti effettuati 
sui dati personali raccolti e ottenuti da questo sito web e determina come saranno conservati i 
dati e chi potrà avere accesso alle informazioni raccolte dal sito web. 
I dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare, inoltre potranno 
essere trattati dai soggetti nominati responsabili esterni quali: 

• Soggetti terzi autorizzati al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento. 
 
Tipologia di dati trattati 
Il sito web offre contenuti di tipo informativo. Durante la navigazione del sito, si possono 
acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema 
operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o 
l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, 
l’analisi di percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati 
esclusivamente in maniera aggregata e non identificativa e potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
Finalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati per: 

• gestione tecnica dei servizi erogati, 
• analisi statistica anonima del traffico generato e delle pagine visitate; 
• repressione di reati informatici. 

 
Dati forniti volontariamente dal visitatore nei moduli “Contatti” e “Maggiori informazioni” 
Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul sito, nella pagina 
specifica del form di contatto da compilare per richiedere informazioni sui nostri prodotti o 
servizi. 
Finalità del trattamento  
I dati raccolti saranno utilizzati per: 

• Fornire le informazioni richieste ai recapiti indicati nel modulo di contatto. 
 



Dati forniti volontariamente dal visitatore nel modulo “Richiesta registrazione” 
Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul sito, nella pagina 
specifica del modulo da compilare per registrarsi ed accedere all’area riservata. 
Finalità del trattamento  
I dati raccolti saranno utilizzati per: 

• Registrare l’utente e consentire l’accesso all’area riservata; 
• Inviare la mail newsletter con informazioni ed aggiornamenti su prodotti e servizi. 

 
Il consenso, libero, informato e specifico, è richiesto solo per i dati raccolti nei moduli “Contatti” 
e “Maggiori Informazioni” oppure anche per il modulo “Richiesta registrazione” per le finalità 
specificate. Il consenso viene apposto mediante “casella apposita” e l’invio della richiesta con i 
dati non è possibile senza aver dato prima il consenso, che viene registrato e conservato da Car 
Color Srl per i fini di esibizione su richiesta dell’interessato o dell’Autorità. 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
• Trattamento a mezzo di sistemi informatici. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del Regolamento e 
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.  
 
Comunicazione: 
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati 
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare, oppure anche da soggetti terzi espressamente nominati Responsabili 
per i trattamenti di competenza ai sensi dell’Art. 29 del Regolamento. 
 
Collegamento verso/da siti terzi 
Da questo sito web è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti web di soggetti 
terzi. Il titolare del sito declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati 
personali da parte di altri siti diversi da questo sito. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le 
modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali da parte del sito 
visitato, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la 
politica privacy del sito visitato. 
 
Diffusione 
I dati personali che formano oggetto di raccolta non sono e non saranno oggetto di diffusione. I 
dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei 
seguenti stati: 

• conservati presso Internet Provider ubicati all'interno dell'Unione Europea. 
 
Periodo di Conservazione: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, oltre che per la finalità per le quali sono 
raccolti, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito. Salva questa eventualità, il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali è così stabilito: 

• per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
• per un tempo di sette giorni limitatamente ai dati tecnici di navigazione. 

 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del Trattamento la cancellazione, la comunicazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in 
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento qui indicati. 
 
Regolamento Europeo 2016/679/UE - Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 



dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell’articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso 
di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo 
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante 
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le 
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
Per informazione del soggetto interessato sono elencati gli altri articoli del Regolamento 
sull’esercizio dei propri diritti, che il Titolare è tenuto ad applicare nel trattamento dei dati 
personali. 
Articolo 16 - Diritto di rettifica; Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»); 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento; Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di 
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; Articolo 20 - Diritto alla 
portabilità dei dati; Articolo 21 - Diritto di opposizione; Articolo 22 - Processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 
Modifiche alla Privacy Policy 
La presente policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai visitatori durante 
la navigazione del sito web. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come 
anche il costante esame e aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità 
di variare tali modalità. È possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo, 
pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento 
di policy evidenzia la data di aggiornamento. 
 
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Per esercitare i propri diritti assicurati dagli articoli suddetti, l’interessato deve rivolgersi a: 
Studio Ferrari Brocajoli srl 
  



Cookie Policy 
(ai sensi del provvedimento del Garante Privacy del 8 maggio 2014) 
 
Studio Ferrari Brocajoli s.r.l. nella persona di Roberto Ferrari fornisce le seguenti informazioni 
relative ai cookie installati dal sito www.febr.net 
 
Cosa sono i cookies  
I cookies sono files con brevi stringhe alfanumeriche che vengono salvati, durante la navigazione 
sul sito Web, sul dispositivo di navigazione dell'utente e che consentono al nostro sito di 
riconoscere il visitatore per migliorare la sua esperienza di utilizzo e navigazione del sito. 
Il nostro sistema utilizza cookies temporanei che hanno una durata limitata alla visita e vengono 
eliminati alla chiusura del browser, e cookies permanenti, che rimangono memorizzati sul 
dispositivo anche dopo aver abbandonato il sito Web o comunque aver chiuso il browser: questi 
cookies permangono fino alla loro scadenza prevista o finché non siano eliminati manualmente 
dall'utente. 
 
Tipi di cookies utilizzati da questo sito 
 
Cookies di prima parte 
Cosiddetti cookies di sessione o tecnici, sono files temporanei depositati direttamente dal 
dominio www.carcolor.it, che consentono all'utente di accedere a servizi personalizzati ed a 
sfruttare appieno le funzionalità del sito. 
 
Cookies Analitici 
Sia temporanei sia permanenti, permettono di raccogliere in modo aggregato informazioni 
relative al comportamento degli utenti sul sito e quindi migliorarne l'esperienza ed i contenuti 
forniti. Le informazioni raccolte in questo modo non hanno valenza personale in quanto i dati 
sono raccolti e analizzati in forma anonima. Utilizziamo specificatamente i cookie di Google 
Analytics ed il titolare del sito ha provveduto ad anonimizzare l’indirizzo IP, in questo modo 
Google Analytics non è in grado di acquisire l’indirizzo IP dell’utente e di incrociarlo con altri dati 
in suo possesso, quindi non è possibile una profilazione delle preferenze dell’utente. 
 
Cookies di terza parte 
sono forniti direttamente dai domini dei social media che ospitiamo tramite link a pagine ufficiali, 
pulsanti di condivisione e collegamenti. L'uso di tali pulsanti e funzionalità implica lo scambio di 
informazioni con tali siti, pertanto la gestione delle informazioni e le modalità per eliminarle è 
regolamentata dagli stessi: si invita l'utente a consultare le rispettive informative sulla privacy 
di ciascuno dei siti in oggetto. 
Google Maps: piattaforma di Google Inc. per la visualizzazione di mappe dettagliate del territorio, 
il nostro Sito utilizza Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla localizzazione della 
nostra Sede.  
Per accedere alla privacy policy combinata di Google, che comprende informazioni sui cookies 
che Google Maps e YouTube possono installare sul dispositivo, visitare il link: 
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 
 
Accettazione o rifiuto dei cookies 
Al momento dell'accesso alla pagina iniziale del sito è presente un banner che contiene una 
informativa breve. Chiudendo il banner e/o proseguendo la navigazione, il visitatore fornisce il 
consenso all'uso dei cookie, che viene registrato con un “cookie tecnico” salvato nel dispositivo 
dell’utente. 
Per impostazioni predefinite i browser generalmente accettano l'utilizzo dei cookies sia 
provenienti dal nostro sito che dai siti terzi. Per gestire l'uso dei cookies è necessario modificare 
le impostazioni del browser tramite la relativa barra degli strumenti. 
 
Aggiornamento della Cookie Policy 
La presente policy regola le modalità di gestione dei cookies per il sito web. L’eventuale entrata 
in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame e aggiornamento dei 



servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È possibile che la 
nostra policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare 
periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di 
aggiornamento. 
 
 
 
 


